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Ufiicio III
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

lf?8r$3Í.r"
Al

Amb iti renitoriari

Sovrintendente Scolastico oer la

provincia di Bolzano

Bolzano

Al

Sovrinúendente Scolastico oer la

provincia di Trento

frento
All'Intendente Scolastico per la Scuola in
lingua tedesca

Bolzano
All'Intendente Scolastico per la Scuola
Località Ladine

Bolzano

Al

Sovrintendente degli studi per la Regione

Valle D'Aosta
Aosta

Al FoNAGS Forum Nazionale Genitori della
Scuola

Ai FoRAGS Forum Regionale Genitori della
Scuola

LORO SEDI

e

p.c

Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI

Oggetto: progetto "Genitori a Scuolal investire in formazione e infornazione,,.

Si porta a conoscenza delle SS.LL che la scrivente Direzione ha awiato il progefto menzionato in
oggetto, finalizzato a mettere in rete tutti i Presidenti dei Consigli di Istituto, dei CóniLti Genitori e delle
Consulte dei Genitori (per quest'ultime relativamente solo alle Province di Trento e Bolzano) e ad offrire
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Uffcio III

altresì uno spazio virtuale di forrnazione e informazione destinato a tutti i genitori
della scuola.

A tal fine è stato realizzato il portale .îpritiscuota',

@.

ù-na prima fase sperirnentale awiata durante lo scorso anno scolastico,
che ha coinvolto 2l
.Dopo
province e lO5.scuole, il progetto è attualmente esteso a tutte le istituzioni
scolastiche'di ogni oraine e grado
statali e paritarie e il portale sara collegato con un link al sito: www.istruzione.it

. L-1 partetipazione attiva all'iniziativa, che awiene athaverso la registazione al portale, consentirà al
Miur di acquisire maggiori informazioni relative alla partecipazione dei
lenitori u qri"rt;utti111i, invece, di
trovarc notizie utili e avere la possibilita di entrare in conàtto con altrì genitori
" con
pot". scambiare
opinioni, documentazione e buone pratiche.

"ui

Dal portale, inolte, sarà possibile scaricare materiale di documentazione relativo alle più importanti
questioni che investono il mondo della scuola, con una paficolare
attenzione al funzionamenio degli organi
collegiali; sarà anche possibile lasciare commenti e formulare quesiti a cui risponderà
I'emministatore del
Forum.
Nell'ottica, quindi, della più opportuna e proficua collaborazione tra I'Amministazione centrale
.
ed il
territorio, si chiede gentilmente alle SS.LL di diffondere Ia suddetta iniziativa a tutte le scuole
di loro
comp€îenza.

Le 105 scuole che nello scorso anno scolastico hanno partecipato alla fase sperimentale del progetto
non devono iscriversi.
Iqvece. sli Istituti scolastici che-no.n hanno partecipato alla fase di sperimentazione
del precedente anno

scolastico

e vorranno {e!re
htlej/iaDlltiscuola.ucons

ar piogetto potramo registarsi

all'Amministratore consultadei eenitori@aoritiscuola.it

o

richiédere

la

all'indirizzo:

proceiura rscrizione scuole

Eseguita la registrazione
à_cura. di_ ogni Istitrfo principale aggiomare/modificare i dati, aggiungere
plesso/i e segrralare la presenza ry.
di: Comitati, consulte, essociazioni di genitori utilizzando gti appoiiii spLi.

.

NOTE: Conitato/Consuttr/Associazione, entrando in prolilo Scuole
http://apritiscuola,ilconsultadeigenitori/profilo-scuola/ e solo successivamente pubblicizzare I'iniziativa tra
i rappresentanti istituzionali dei genitori atbaverso le modalità che si riten-anno
iiù idonee ed opportune o da
richiedere all'Amministratore consultadeigenitori@apritiscuola.it

La scuola ricevera all'indirizzo istituzionale un mesmggio di posta elethonica solo nel caso richieda
I'iscrizione al portale il Presidente det Consiglio di Istituto; del Càmihto Genitori o della Consulta dei
Genitori (per le province di Trento e Bolzano). In questo caso sarà necessario confermare il ruolo dello
stesso accedendo al link htto://apritiscuola.iVconsultadeigenitori/eestione-utenti
Per supporto consulenza ed aiuto: http://apritiscuola.itlconsultadeigenitori/aiuto/

E-mail: consultadeigenitori@aoritisquola.it
Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione che si vorrà riservare al buon esito dell'iniziativa.
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